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IL 5 PER MILLE A FAVORE DELL'A.F.O.M.
SOSTIENI L'ASSOCIAZIONE SENZA ONERI

In sede di dichiarazione dei redditi,  si può destinare il  5 per mille dell'IRPEF, alla nostra
associazione,  SENZA  ALCUN  COSTO  AGGIUNTIVO!  Basta  indicare  il  codice  fiscale
dell'associazione - 9 7 6 0 7 4 8 0 0 1 5 - nell'apposito spazio della dichiarazione (modello
730, modello CUD e pensioni, modello UNICO).

E' UN PICCOLO GESTO CHE PER L'ASSOCIAZIONE E' GRANDE !!!

Uscita culturale a MELEZET e SAVOULX (Bardonecchia)

rinviata ad altra data

STUPINIGI
L'Appartamento del Re aperto al pubblico dopo il restauro

Come era stato annunciato, grazie ai finanziamenti della Fondazione CRT (che nel complesso ha
investito circa 20 milioni di euro) e la collaborazione con la Consulta per la Valorizzazione dei Beni
Artistici e Culturali del Piemonte, la Palazzina di Caccia di Stupinigi inserisce nel percorso espositivo
anche l'Appartamento del Re, riportato al suo originario splendore grazie a 10.000 ore di lavoro.
Dopo aver riaperto i Giardini e lo splendido Appartamento della Regina, restituito al pubblico nel
giugno del 2016 con un investimento di 440 mila euro, ad un anno esatto di distanza è questa la
grande notizia di oggi. 

Il restauro ha riguardato gli apparati decorativi delle varie
stanze, a partire dai dipinti murali di volte e pareti, delle
boiserie  dipinte  e  decorate,  della  tappezzeria  del  '900,
della  carta  da  parati  e  di  serramenti,  camini  e
pavimentazione  in  seminato  alla  veneziana.  Restaurate
anche le volte e i cornicioni nell'Anticamera e nella Camera
da letto,  dipinte  tra  il  1737 il  1739  da  Michele  Antonio
Milocco.  La  bella  decorazione  settecentesca  è  tornata  a
nuovo anche sugli  sguinci delle aperture dell'Anticamera,
così come le boiserie dell'Appartamento, che soprattutto a
livello  delle  porte  era  affetta  da  gravi  sollevamenti  e
deterioramento. Le superfici in legno dipinto e dorato sono
state pulite e consolidate, con stuccature e correzioni della
foglia  d'oro.  Stessa  cosa  per  il  pregiato  pregadio  del
Piffetti, collocato nel 1762 in Camera da letto. Le opere di
Domenico  Olivero  dell'Anticamera,  della  Galleria,  del
Gabinetto  da  Toeletta  e  tutti  i  dipinti  su  tela  delle
sovrapporte sono stati reinseriti, così come la tappezzeria
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in seta con motivo a catenelle. Sempre nel Gabinetto da toeletta sono stati ripuliti i dipinti murali
di Giovan Francesco Fariano e le angoliere di Servozelli, mentre la Galleria che porta al Salone
Centrale, dipinta da Pietro Antonio Pozzo, ha ritrovato lo scenografico rapporto con la grande sala
juvarriana. Stupefacenti i restauri delle pavimentazioni in seminato alla veneziana, ma anche i tre
enormi lampadari e gli arredi nobili di tutto l'Appartamento.
"L’intervento di restauro dell’Appartamento del Re nella Palazzina di Caccia di Stupinigi conclude il
recupero di tutti gli ambienti del corpo centrale della residenza sabauda" – dice Adriana Acutis
Presidente di  Consulta –  "Un passo importante  nel  cammino di  recupero della  Palazzina  reso
possibile  dalla  collaborazione  fra  Imprese,  Istituzioni  e  Soprintendenza,  finanziato  dalla
Fondazione, socio fondatore di Consulta. E proprio Consulta, incaricata della progettualità e della
gestione  dell’intervento,  è  lieta  di  questa  collaborazione  costante  nel  tempo  finalizzata  alla
rinascita della residenza, Patrimonio Unesco dell’Umanità, consapevole delle grandi potenzialità
ancora inespresse a favore del territorio di questo gioiello sabaudo".

"Con  il  restauro  dell'Appartamento  del  Re  si
aggiunge un nuovo, essenziale tassello al lungo
percorso  di  recupero  e  valorizzazione  della
Palazzina  di  Caccia  di  Stupinig"  dichiara  Luisa
Papotti, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.
"Ci viene restituito nella sua interezza il fastoso
corpo centrale, ideato da Juvarra per essere un
‘luogo magnifico’, una cornice di respiro teatrale
adatta ad accogliere sia le feste ed i balli  della
corte, sia la vita segreta dei sovrani, in un'ariosa
sequenza di sale e gabinetti via via più nascosti.
Lo splendore delle sale restituite testimonia oggi

non soltanto delle invenzioni juvarriane, ma anche dell'impegno che la Fondazione CRT ha posto
da molti anni nell'azione di salvaguardia della Palazzina.  Un impegno fattivo e continuo, che si è
rivelato fondamentale per la sua rinascita ed oggi  si  conferma determinante per riportarla  ad
essere centrale nel circuito delle residenze sabaude".
 "Questo  importante  intervento"  –  ricorda  Cristiana  Maccagno,  in  rappresentanza  dell’Ente
proprietario – "è ulteriore testimonianza del  trentennale sostegno dedicato al  recupero e alla
valorizzazione del Tesoro mauriziano dalla Fondazione CRT, sin dalla costituzione della Fondazione
Palazzina Mauriziana e dal  2007 in sinergia con Consulta. Una attenzione che si  conferma ben
riposta,  in  prossimità  dell’adozione  delle  nuove  regole  di  governo  della  Fondazione  Ordine
Mauriziano,  erede  riconosciuta  del  secolare  Ordine  e  della  valenza  costituzionale  delle  sue
funzioni. L’intervento premia la riconquistata dignità museale della Residenza, il costante successo
di pubblico e la reputazione internazionale dei valori storici e culturali del Sito monumentale e
delle complessive sue valenze territoriali".
Fonte: http://sguardisutorino.blogspot.it/

Precettoria Sant’Antonio di Ranverso

Dal 1 giugno 2017 è stata riaperta la Precettoria di Sant'Antonio
di  Ranverso

Ad  ultimazione  dei  lavori  di  restauro  conservativo  e  messa  a
norma impiantistica è stata riaperta al pubblico la Precettoria ed
è  visitabile  dal  mercoledì  alla  domenica  con  orario  9  -  12.30
(ultimo ingresso ore 12) e 13.30 - 17 (ultimo ingresso ore 16.30).



Ingresso: intero € 5,00; ridotto € 4,00 (dai 6ai 17 anni, over 65 e gruppi); scuole  € 2,50.
Info: tel. 0119367450 (attivo durante l'orario di apertura) - ranverso@ordinemauriziano.it 

Pronto Soccorso per i Beni Culturali

Il "NUCLEO DI PRONTO SOCCORSO PER I BENI CULTURALI" in ambito UNI.VO.C.A. è
operativo per monitorare il territorio a tutela e salvaguardia dei beni artistici, architettonici,
ambientali, archeologici ed antropologici.  Il nucleo AFOM è composto da: 
Referente:   Patrizia Figura (iscritti: Alfredo Norio, Valter Bonello, Marco Invrea, Carlo Volpi,
Feliciano Della Mora).

Sito internet dell’Associazione  -   http://www.afom.it   
comprendente i siti di progetto

Museo virtuale PASCALE ODDONE
Museo virtuale ULTIMA CENA

Museo virtuale di DEFENDENTE FERRARI
Museo virtuale di GIACONO JAQUERIO

La diffusione dell’intitolazione di LUOGHI SACRI A SANT'ANTONIO ABATE

ISCRIZIONI 2017
La quota sociale rimane invariata a  € 15,00

La quota può anche essere versata su Banca Prossima Cod. IBAN: IT42O0335901600100000013125
intestato “Amici della Fondazione Ordine Mauriziano onlus”

====================================================================================
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: “I dati personali eventualmente forniti dai Soci e dalle persone interessate saranno
utilizzati soltanto per le comunicazioni interne tra l’Associazione ed il destinatario e non verranno ceduti ad altri. I destinatari avranno
comunque in ogni momento il diritto, ex art. 13 della Legge 675/96, di potere avere notizia dei dati che li riguardano e che sono in nostro
possesso,  di  chiederne  la  cancellazione,  la  correzione,  l’aggiornamento.  Chi  intende  far  pervenire  questa  newsletter  ad  altre  persone
interessate, può farlo inviando un messaggio di posta elettronica a: info@afom.it. 
Informativa ai sensi della Legge 62/2001: questa newsletter viene aggiornata senza fissa periodicità e soltanto quando necessita segnalare
notizie ai Soci od altri destinatari e pertanto non possono essere considerati un “periodico”. Altresì essi non possono essere considerati un
“prodotto editoriale” in quanto sono gratuiti e non pubblicati in forma cartacea.

====================================================================================

mailto:info@afom.it
http://www.afom.it/
mailto:ranverso@ordinemauriziano.it

